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Informativa n. 10 del 31 ottobre 2020
a cura di: dott. Lucia Rainò - Consigliere Tesoriere
con la collaborazione di: dott. Stefania Micelli

AGLI ISCRITTI ALL’ALBO
ALL’ELENCO SPECIALE
AL REGISTRO DEI PRATICANTI

_______________________________________________________________________________________________

NEWS
_______________________________________________________________________________________________

▪ DIFFERIMENTO DATE DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI E
DEI COLLEGI DEI REVISORI PER IL QUADRIENNIO 2021/2024
Il Consiglio Nazionale, viste le disposizioni
dell’art. 31 del decreto legge 28 ottobre 2020, n.
137, ha deliberato il differimento della data delle
elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini e
dei Collegi dei Revisori al 2 e 3 febbraio 2021. Ne
consegue che le procedure elettorali in atto sono
sospese e che non si potrà più procedere con il
voto per corrispondenza eventualmente previsto
dagli Ordini territoriali. Le buste contenenti i voti
per corrispondenza già espressi nelle mani dei
Consiglieri Segretari e dei Notai devono essere
conservate dagli stessi sotto la propria responsabilità e dovranno essere consegnate al Presidente del
seggio all’apertura delle operazioni di voto il prossimo 2 febbraio 2021. Sarà cura del Consiglio Nazionale trasmettere copia del regolamento elettorale, con cui sarà disciplinata tra l’altro la modalità
di espressione elettronica del voto, non appena lo
stesso sarà approvato dal Ministro della Giustizia,
ai sensi dell’art. 31, comma 1 del DL 137/2020.

La CNPADC ha comunicato la proclamazione dei
Delegati eletti nella circoscrizione di Lecce per il
rinnovo dell’Assemblea dei Delegati, tenutasi il
17 settembre u.s. per il quadriennio 2021-2024. I
Delegati sono i Colleghi Maurizio Renna, Lucia
Rainò e Gualtiero Della Fonte.
▪ ESAME DI STATO – SECONDA SESSIONE
2020 - UNICA PROVA ORALE IN MODALITA’ A DISTANZA
Il Ministero della Università e della Ricerca ha
pubblicato il Decreto recante le modalità di svolgimento della II^ sessione degli Esami di Stato
2020(D.M. n. 661 del 24 settembre 2020). In deroga alle disposizioni normative vigenti, anche la
II^ sessione 2020 prevista per i giorni 16 novembre 2020 per i dottori commercialisti e 23 novembre 2020 per gli esperti contabili sia costituita da
un’unica prova orale svolta in modalità a distanza.
▪ CONVENZIONE SANITARIA GRATUITA A
TARIFFE AGEVOLATE
La Convenzione sanitaria gratuita a tariffe agevolate
stipulata con la GVM Care & Research e l’Ordine,
di cui fa parte la clinica Città di Lecce Hospital. è
ancora in essere. I Colleghi, iscritti alla Cassa di
Previdenza, possono prenotarsi per effettuare il
check-up gratuito relativo all'anno 2020, chiamando
ai numeri 080.5040847 o 080.5040991 o
080.5040992. La Convenzione è visionabile sul sito
www.odclecce.it, nella sezione “Convenzioni”. Per

▪ PROCLAMATI I DELEGATI DELLA
CASSA
DI
PREVIDENZA
E
ASSISTENZA
DEI
DOTTORI
COMMERCIALISTI
PER
IL
QUADRIENNIO 2021/2024
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▪ COSTITUZIONE “OCC COMMERCIALISTI LECCE” CON PDG DI ISCRIZIONE N.
205
L’“OCC Commercialisti LECCE”, costituito con
PDG (Provvedimento Direttore Generale) d’iscrizione al numero progressivo 205 del Registro degli Organismi deputati a gestire i procedimenti di
composizione della crisi da sovraindebitamento,
di cui all’art. 4 del DM 202/2014, tenuto dal Ministero della Giustizia, è operativo presso la Sede
dell’Ordine, dove è possibile presentare le istanze
per eventuali assistiti.
Gli Iscritti che sono in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 4 del Decreto n. 202 del 24 settembre 2014, possono richiedere l’iscrizione
nell’Elenco dei Gestori della Crisi, presentando
apposita domanda, con in allegato la “Dichiarazione di possesso dei requisiti di qualificazione
nonché disponibilità del gestore della crisi”, oltre
alla copia dell’attestato di un Corso di perfezionamento professionale e alla copia di un documento
di identità valido.
La
domanda,
è
visionabile
sul
sito
www.odclecce.it, nella Sezione “OCC Commercialisti LECCE”, e deve essere inviata esclusivamente
a
mezzo
e-mail
all’indirizzo:
occ@odclecce.it o PEC all’indirizzo: occ.commercialisti.lecce@pec.it.
Per ulteriori informazioni, è possibile visionare la
Sezione “OCC Commercialisti LECCE” del sito
istituzionale dell’Ordine www.odclecce.it.

tutte le prestazioni non comprese nel check-up
gratuito è riservata una scontistica del 20%.
▪ DOMANDE DI ISCRIZIONE E MANTENIMENTO
DELL’ISCRIZIONE
NELL’ELENCO DEI REVISORI DEI
CONTI DEGLI ENTI LOCALI IN VIGORE
DAL 1° GENNAIO 2021.
Il Consiglio Nazionale ha comunicato, con Informativa n. 126/2020, la decorrenza per la
presentazione delle domande di iscrizione e di
mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco dei
revisori dei conti degli enti locali in vigore dal
1° gennaio 2021. E’ stato pubblicato il Decreto
del Ministero dell’Interno del 23 ottobre 2020,
di approvazione dell’avviso pubblico per il
mantenimento dell’iscrizione e per la presentazione di nuove domande di iscrizione
nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali in vigore dal 1° gennaio 2021. Gli iscritti
nell’Albo di Lecce, potranno presentare la richiesta di mantenimento dell’iscrizione
nell’elenco ovvero la domanda di iscrizione
nello stesso nelle modalità indicate nell’ avviso, a partire dalle ore 11.00 del 4 novembre
2020 ed entro il termine perentorio del 16 dicembre 2020 alle ore 18.00.
▪ CORSO “REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI 2020”
Il Consiglio Nazionale ha accreditato il Corso di
formazione a distanza “Revisione degli Enti locali 2020”, classificato nell’area C7bis
dell’elenco materie “Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali”, erogato tramite la piattaforma del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno.
Il Corso è articolato in dodici moduli di circa 1
ora, ciascuno dei quali consentirà, previo superamento dei test, di acquisire 1 credito formativo
professionale in materia C7 bis. Il corso potrà
essere seguito dai soli revisori iscritti
nell’Elenco dei revisori degli enti locali 2020
fino alle ore 24.00 del 30 novembre 2020.
Gli Iscritti che vorranno fruire dei moduli formativi dovranno accedere alla piattaforma
https://daitweb.interno.gov.it/self/accesso.php
con le credenziali indicate nel comunicato pubblicato il 28 ottobre 2020 sul sito del Ministero
dell’Interno - Dipartimento Centrale per la Finanza Locale.

▪ RITIRO LIBRETTI DI TIROCINIO
I libretti del tirocinio vidimati per il 1° semestre
2020, possono essere ritirati presso la Sede
dell’Ordine.
▪ TRIBUNALE DI LECCE: ELENCO CTU I
SEMESTRE 2020
Il Tribunale Ordinario di Lecce ha comunicato
l’iscrizione nell’Albo CTU, I° semestre 2020 dei
seguenti Dottori Commercialisti: Manno Alessandro nato a Lecce il 19/8/1989; Puce Valeria
nata a Scorrano il 5/10/1984.
▪ SLIDES DEL CONVEGNO SU “LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: SCELTE
DA FARE NEL 2020 E OPPORTUNITA’
PROFESSIONALI”.
Le slides del Convegno del 7/10/2020 su “La riforma del terzo settore: scelte da fare nel 2020 e
opportunità professionali”. Le slides sono disponibili sul sito dell’Ordine, nella sezione “Convegni
e Corsi” e poi “Atti”.
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▪ INAIL PUGLIA: AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE
ALLO SVILUPPO DELL’AZIONE PREVENZIONE IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO
La Direzione regionale Inail Puglia ha bandito un Avviso Pubblico per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate ad azioni di
prevenzione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro. Il budget messo a disposizione
dall’ Inail Puglia per il 2020 è di 160.000
Euro. L’Ente comparteciperà nella misura
tendenzialmente pari al 50% alle spese sostenute per la realizzazione dei progetti di prevenzione. Per ciascuna proposta progettuale

il massimo importo finanziabile è pari a 40.000
Euro. Le manifestazioni di interesse, corredate
dalla documentazione richiesta dall’Avviso pubblico allegato, andranno trasmesse via PEC alla
Direzione regionale all’indirizzo: puglia@postacert.inail.it entro e non oltre il 15 dicembre 2020.
L’Avviso pubblico e la relativa documentazione
è disponibile su:https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/scadenzapugliaseconda-proposte-progettuali-dicemb2020.html. Per ulteriori informazioni potete contattare il processo Prevenzione all’indirizzo
email: puglia-prevenzione@inail.it.

___________________________________________________________________________________________
CIRCOLARI E INFORMATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
___________________________________________________________________________________________
▪ CREAZIONE DI VALORE E SUSTAINABLE
BUSINESS MODEL - APPROCCIO STRATEGICO ALLA SOSTENIBILITA’
Informativa n. 122/2020 su “Creazione di valore e
sutainable business model - Approccio strategico
alla sostenibilità”. L’informativa è visionabile sul
sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi
agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
▪ CORTE DEI CONTI – ATTIVAZIONE PIATTAFORMA FITNET
Informativa n. 117/2020 su “Corte dei Conti – attivazione piattaforma FITNET”. L’informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
▪ CORTE DEI CONTI – SEZIONE DELLE AUTONOMIE -LINEE DI INDIRIZZO PER I CONTROLLI INTERNI DURANTE L’EMERGENZA
DA COVID - 19
Informativa n. 129/2020 su “Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie -Linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da COVID-19”.
L’informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
▪ SINDACI E REVISORI LEGALI
Il Documento su “Sindaci e Revisori legali: la nuova
disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche

dell’art. 379 del Codice della crisi d’impresa” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,nel
link “Documenti”.
▪ ANALISI DELLA PRESSIONE FISCALE IN
ITALIA, IN EUROPA E NEL MONDO
Il Documento su “Analisi della pressione fiscale
in Italia, in Europa e nel mondo” è disponibile sul
sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,nel
link “Documenti”.
▪ IL CREDITO D’IMPOSTA SULLE LOCAZIONI E I COMUNI IN STATO DI EMERGENZA
Il Documento su “Il credito d’imposta sulle locazioni e i comuni in stato di emergenza” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,nel
link “Documenti”.
▪ OSSERVATORIO INTERNAZIONALE CRISI
D’IMPRESA - SECONDO NUMERO – 26 OTTOBRE 2020
Il Documento su “Osservatorio internazionale
crisi d’impresa secondo numero – 26 ottobre
2020” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,nel
link “Documenti”.
▪ SUPERBONUS DEL 110%
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Il Documento su “superbonus del 110%: la check
list per il visto di conformità sugli interventi per
l’efficienza energentica e la riduzione del rischio sismico” è disponibile sul sito:

www.fondazionenazionalecommercialisti.it,nel
link “Documenti”.

___________________________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
_____________________________________________________________________________
▪ ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 31 ottobre 2020 gli Iscritti all’Albo nella
Sezione A sono n. 2235, nella Sezione B sono n. 19,
mentre gli Iscritti all’Elenco Speciale nella Sezione A
sono n. 59.
▪ SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Alla data del 31 ottobre 2020 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 12.
▪ REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 31 ottobre 2020 gli Iscritti al Registro
dei Praticanti “Commercialisti” sono n. 91, mentre gli
Iscritti al Registro dei Praticanti “Esperti Contabili”
sono n. 18.

▪ RICHIESTA DI COLLABORAZIONE
- Azienda sita in Nardò/Casarano cerca contabile
di comprovata esperienza per un rapporto d’impiego part time. Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria dell’Ordine a mezzo e-mail
a: info@odclecce.it o telefono.
▪ DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE PRATICANTI
- Dott. Patera Federica, con studio in Muro Leccese (Le) alla via Malta n. 199, tel. 0836 343543;
0836 801176; cell.339 1400311; e-mail: f.patera@studiopatera.it;

_________________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
_________________________________________________________________________________________________

RIUNIONI DEL CONSIGLIO
-

23 ottobre 2020 con all’Ordine del Giorno: Verbali del 10/7/2020 e 25/9/2020 - presa d’atto; Liquidazione
parcelle – determinazioni; Albo Professionale – adempimenti; Registro dei Praticanti – adempimenti; Comunicazioni del Presidente.
__________________________________________________________________________________________________

SEGRETERIA DELL’ORDINE
___________________________________________________________________________________________________

Causa emergenza epidemiologica da COVID-19 si accede, presso gli Uffici di Segretaria, previo appuntamento a mezzo e-mail o telefonico, fino al 3 dicembre 2020, salvo ulteriori aggiornamenti da DPCM.
Gli orari di apertura al pubblico, su appuntamento, sono gli stessi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16.00 alle 17.00 nei giorni di martedì e giovedì. I numeri telefonici sono i seguenti: tel. 0832
498067 – fax 0832 390877.
Sito internet: www.odclecce.it; e-mail: info@odclecce.it - ordine.lecce@pec.commercialisti.it.
____________________________________________________________________________________________________

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe VENNERI
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